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Dettagli

PREZIOSI
L’INTERVENTO CONSERVATIVO DELL’ARCHITETTO
LEONARDO TOGNI IN BORGO PIGNOLO.

Lungo una delle direttrici che portano ancora oggi alla città antica, incontriamo Palazzo Albani Bonomi.
Situato in via Pignol, è posto sul lato sinistro venendo da via Verdi, a pochi metri da Piazza del Delfino,
in pieno Borgo Antico.
L’epoca di costruzione dell’edificio risale al XIV secolo, nel corso degli anni ha subito diverse trasformazioni. Oggi, dietro un imponente portone d’ingresso a volta, impreziosito da uno zoccolo in pietra arenaria
che giunge fino al marcapiano, si cela un palazzo in cortina.
A pianta irregolare, presenta un cortile rettangolare. Un portico con volte a crociera, ritmate da colonne
con capitelli rinascimentali, si affaccia sui suoi tre lati. Ma è lo scalone a suscitare maggior stupore: di
epoca rinascimentale, presenta dimensioni imponenti. La sua funzione è quella di collegare i tre piani
dell’edificio e di condurre gli ospiti nelle sale di rappresentanza barocche, nelle quali è possibile ammirare
gli affreschi del Cappella (XVIIIsec.) All’interno del palazzo è situato un grande appartamento restaurato
dall’architetto Leonardo Togni, il quale ha realizzato un progetto finalizzato a rendere adatto questo luogo
alle moderne esigenze abitative. La manutenzione straordinaria, che prevedeva una nuova distribuzione
degli spazi interni, ha mosso i primi passi conservando le parti assoggettate a tutela. Successivamente,
i lavori hanno previsto lo spostamento di tramezze interne con la formazione di nuovi tavolati.
L’Intervento è stato realizzato dalla ditta Bratelli Costruzioni che ha seguito tutta la ristrutturazione dell’unità immobiliare. La diversa disposizione degli spazi ha richiesto un intervento conservativo anche per
quanto riguarda i pavimenti in cotto dei saloni, nelle camere da letto e nello studio sono stati forniti e posati legni di recupero antico dalla ditta Bergamo Ceramiche. Un’azienda versatile, capace di soddisfare
tutte le esigenze costruttive: dalla posa di materiali di recupero alla realizzazione di finiture dal carattere
decisamente contemporaneo. A loro, infatti, si deve l’abile e precisa posa dei pavimenti e rivestimenti
per i bagni e la cucina, in resina spatolata opaca. Per questi luoghi l’architetto Leonardo Togni ha voluto
un carattere moderno che parlasse il linguaggio del nostro tempo. Una testimonianza da lasciare, un
valore di cultura materiale da trasmettere alle future generazioni. Mentre, tra le parti di valore storico,
assoggettate a tutela e restaurate, troviamo i soffitti a cassettoni in legno di castagno del 1500, che coprono l’intera abitazione, e un dipinto del XIV secolo affrescato e trovato sotto diversi strati di pittura su
una parete del salone.

RESTAURO
ARCH. LEONARDO TOGNI
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Dettagli

PREZIOSI
Dettagli preziosi abilmente restaurati da mani competenti
come quelle di Ar.co snc, team di restauratori specializzati
nella conservazione di beni architettonici e pitture murali.
Maestranze istruite e competenti che hanno saputo intervenire conservando le opere senza danneggiarle.
Altrettanto abili, gli artigiani della ditta Di Maio Tinteggiature,
che hanno decorato le pareti nuove e rasato quelle esistenti
in grassello di calce.
L’attuale effetto vellutato, è stato ottenuto con la stesura
spatolata di sei mani di grassello.
Il risultato di questo intervento su Palazzo Bonomi ha un
carattere decisamente raffinato: alla conservazione si è
abilmente giustapposto l’intervento contemporaneo che enfatizza lo spirito del nostro tempo.

LEONARDO TOGNI ARCHITETTO
VIA PAGLIA, 30 BERGAMO - TEL. 035 318078 - FAX 035 320740
LEONARDO@LEONARDOTOGNI.IT - WWW.LEONARDOTOGNI.IT
BERGAMO CERAMICHE
VIA DELL’INDUSTRIA, 63 - BERGAMO - TEL. 035 4243837 - FAX 035 312372
INFO@BERGAMOCERAMICHE.IT - WWW.BERGAMOCERAMICHE.IT
Ha fornito e posato i pavimenti legnei antichi, fornito e posato le resine dei pavimenti e dei rivestimenti dei bagni e della cucina.
BRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.
VIA D'ACQUACC, 12 - ARDESIO (BG) - TEL. 0346 33722
Si è occupata della ristrutturazione integrale dell'appartamento
compreso la posa del paviemnto in cotto originale.
AR.CO SNC di Virotta Marco e Pierantonio
Via Sant'Alessandro, 34 - Bergamo
Tel. 035 462934 - Mob. 349 6148165
Si sono occupati del restauro dei soffitti lignei e dei decori,
del recupero e del restauro dell'affresco del 1500.
ZENUCCHI ARREDAMENTO
P.LE A.MELI, 80 LUZZANA (BG)
TEL. 035 822484 - WWW.ZENUCCHI.IT
Si è occupato della fornitura dell’arredamento della cucina.

Per questi luoghi l’architetto Leonardo Togni ha voluto un carattere moderno che parlasse il linguaggio
del nostro tempo. Una testimonianza da lasciare, un valore di cultura materiale
da trasmettere alle future generazioni.

DI MAIO TINTEGGIATURE
VIA GARIBALDI, 12 PRADALUNGA (BG)
MOB. 339 6721147
Ha fornito e posato il grassello di calce sulle pareti della casa.
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